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Il Commissario Straordinario Regionale 
 

AVVISA 
che l’ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla Persona, nel seguito “ASP”, procederà 
a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico cui 
concedere alcuni spazi presso le proprie strutture operative ai fini dell’installazione e relativa gestione, 
di distributori automatici di bevande e alimenti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per consentire agli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
di partecipare all’indagine di mercato e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato sul sito aziendale di ASP al solo fine di eseguire indagine di mercato a 
scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP che procederà tramite affidamento diretto al 
soggetto che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. ASP inoltre sarà libera di avviare altre 
procedure. 
ASP si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i 
soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Punto di contatto: Ufficio Acquisti - Telefono: +39 010-2445.238/270 - Fax: +39 010-2445.230; 
Profilo di committente: www.emanuelebrignole.it. 
Procedura: affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, 
comma 11, ultimo capoverso. 
Durata dell’affidamento:  mesi ventiquattro decorrenti presumibilmente dal 1° maggio 2016. 
 
Requisiti di partecipazione 
la partecipazione all’indagine di mercato è riservata ai soggetti economici in possesso dei seguenti requisiti 
di ordine generale e particolare: 
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.; 
- requisiti di capacità tecnica ed economica per adempiere adeguatamente alle obbligazioni contrattuali; 
- essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l’espletamento del servizio. 
 
Termini e modalità di partecipazione: i soggetti interessati e in possesso dei prescritti requisiti dovranno 
far pervenire la propria manifestazione d’interesse e relativa proposta economica, in busta chiusa e sigillata, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2016, all’indirizzo: ASP Emanuele Brignole – Via XX 
Settembre, 15/2 - 16121 Genova, attraverso una delle seguenti modalità: 
a. raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso; 
b. consegna a mano all’Ufficio Protocollo di ASP Brignole Via XX Settembre, 15/2 – 16121 GENOVA. 

Farà fede la data del timbro dell’Ufficio Protocollo di ASP Brignole che non sarà in alcun modo 
responsabile di eventuali disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito 
entro il termine stabilito. 



 
La busta, riportante all’esterno la seguente dicitura: “ Indagine di mercato per l’installazione e la gestione di 
distributori automatici” dovrà contenere due diverse buste: busta n. 1 e busta n. 2, anch’esse adeguatamente 
chiuse. 
 
La busta n. 1, sulla quale sarà indicata la dicitura “documentazione amministrativa”, conterrà solo la 
documentazione richiesta tranne l’offerta economica e precisamente: 
1) Manifestazione d’interesse in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 

tutti i dati del concorrente stesso. 
Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
Nel caso in cui la manifestazione d’interesse sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata la 
procura, salvo che i poteri risultino da visura CCIAA. 
Tale manifestazione d’interesse dovrà recare gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA e l’indicazione: 
dell’oggetto sociale; gli interessati possono, in alternativa, produrre una visura CCIAA aggiornata 
autodichiarandola conforme all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000. 
Gli interessati dovranno rendere, nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 
a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b. di avere la capacità tecnica ed economica per assolvere adeguatamente al contratto; 
c. di essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l’espletamento del servizio e 

che produrrà in caso di aggiudicazione tali titoli autorizzativi; 
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso e nell’allegato capitolato speciale; 
e. di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere e 

comunque di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della proposta di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore e che giudica, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

f. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nella fornitura; 

g. di impegnarsi a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di normativa 
antimafia; 

h. di essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l’espletamento del servizio e 
che produrrà in caso di aggiudicazione tali titoli autorizzativi; 

i. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto: 

j. un numero di fax, che l’Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni con il concorrente inerenti 
alla presente procedura, anche senza successivo inoltro mediante servizio postale. 

Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare l’apposito modulo unico di manifestazione d’interesse e 
dichiarazione (modello 1) reso disponibile sul sito aziendale www.emanuelebrignole.it. Tale modulo, 
in carta libera, e prodotto ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, costituirà manifestazione d’interesse 
e dichiarazione di cui sopra. 

2) Documentazione relativa al piano di autocontrollo (HCCP); 
3) Elenco dei distributori che la Ditta intende installare con indicato il tipo e la marca corredato della 

relativa documentazione tecnica; 
4) Eventuali cataloghi e depliants; 
5) Listino prezzi al pubblico, con indicazione della marca, dei principali prodotti che la Ditta intende 

erogare. Tali prezzi non potranno essere superiori a quelli riportati nel capitolato d’oneri 
La busta n. 2, sulla quale sarà apposta la dicitura “proposta economica”, conterrà solo la proposta 
economica, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore 
appositamente nominato. 
L’offerta economica sarà formulata in conformità all’apposito modulo offerta (modello 2), allegato al 
presente avviso e disponibile sul profilo di committente www.emanuelebrignole.it, preferibilmente 
compilando il modulo stesso indicando il canone che la Ditta intende riconoscere ad ASP per ognuna delle 
sedi oggetto della concessione. 
Gli importi dovranno essere iscritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra gli importi espressi, verrà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
L’affidamento avverrà in unico lotto, a favore della Ditta che avrà proposto il maggior canone complessivo. 
Per canone complessivo si intenderà la somma degli importi offerti per ogni singola sede. 
I concorrenti potranno effettuare opportuno sopralluogo presso i presidi interessati previo appuntamento da 
richiedere tramite fax al numero 010-2445.230. 



A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario costituirà prima della firma del contratto, ai sensi e 
nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un deposito cauzionale definitivo, pari al 50% 
dell’intero canone contrattuale. Detta cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata 
e liquidata ogni ragione contabile. 
La proposta sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre la decorrenza degli effetti giuridici 
per l’ASP rimarrà subordinata all’adozione ed alla esecutività di specifico atto amministrativo. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’ASP Brignole esclusivamente per le 
finalità connesse al presente procedimento e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con 
la sottoscrizione e l’invio dell’offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento. 
Chiarimenti potranno essere richiesti nelle ore antimeridiane all’Ufficio Acquisti nei giorni feriali escluso il 
sabato ai numeri telefonici 010-2445.270/238. 
 
Genova, 14 marzo 2016 
 

IL RUP 
(Dr. Franco Ragaglia) 

 


